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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

CONFERIMENTO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - A.S. 2021/22 – POSTI
RESIDUATI DALLA XI FASE
IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, n. 60, avente ad oggetto “Procedure
di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed
educativo” e , in particolare l’art. 12, comma 10 e l’art. 14;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 3 Marzo 2021, n. 51, recante “Costituzione degli elenchi
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in
applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 Luglio 2020, n. 60, e le
disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione
di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;
VISTE le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” entro il
termine perentorio del 21 Agosto 2021, valevoli ai fini del conferimento dei contratti a tempo
determinato con prelievo dalle graduatorie ad esaurimento e dalle GPS, 1° e 2° fascia;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,
prot. n. 25089 del 6 Agosto 2021, recante le istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze
al personale docente, educativo ed Ata;
TENUTO CONTO del quadro delle disponibilità vacanti residuate dalle operazioni assunzionali a tempo
indeterminato e di quelle disposte ai sensi dell’art. 59, comma 4, succitato, nonché le ulteriori
disponibilità createsi per effetto delle operazioni di adeguamento dell’organico di diritto alla
situazione di fatto ovvero di vacanze registrate successivamente alla chiusura delle operazioni di
mobilità in ragione di cessazioni dal servizio ovvero per assunzione in ruolo, avvenute con decorrenza
01/09/2021 da parte di personale già titolare di organico di sede nella Provincia di Oristano;
VISTI i decreti di questo Ufficio, prot. n. 5212 del 19.07.2021, prot. n. 6076 del 30.08.2021 e prot. n. 6237
del 06.09.2021, di pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento di questa Provincia, III Fascia,
posto comune e sostegno;
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VISTI i decreti di questo Ufficio prot. n. 5701 del 09.08.2021, prot. n. 5858 del 17.08.2021, e, da ultimo,
prot. n. 6114 del 31.08.2021, di nuova pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze
prodotte a seguito delle convalide, delle rettifiche e delle esclusioni proposte dalle Istituzioni
Scolastiche ai sensi dell’art. 8 dell’O.M. succitata e comprensive dei predetti elenchi aggiuntivi;
VISTO l’avviso prot. n. 6160 del 01.09.2021 e le annesse allegazioni;
VISTI i provvedimenti della scrivente prot. n. 6238 del 06.09.2021, prot. n. 6749 del 20.09.2021, prot. n.
7073 del 29.09.2021, prot. n. 7243 del 06.10.2021, prot. n. 7418 del 13.10.2021, prot. n. 7969 del
04.11.2021, prot. n. 8319 del 18.11.2021, prot. n. 8637 del 02.12.2021, prot.n.15 del 03.01.2022 e
Prot.n.158 del 12.01.2022 di individuazione degli aventi diritto al conferimento dei contratti a tempo
determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il personale educativo
della provincia di Oristano - A. S. 2021/22;
TENUTO CONTO delle disponibilità di posti o spezzoni residuati dalle precedenti operazioni di avvio
dell’anno scolastico, come dettagliate nell’Allegato A, annesso al presente atto, derivanti da rinunce e
mancate prese di servizio da parte degli aspiranti individuati quali destinatari di incarichi di
supplenza;
DISPONE

1.
È approvato e pubblicato l’allegato elenco (Allegato B), contenente l’individuazione dei destinatari di
stipula di contratto a tempo determinato presso le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Oristano,
rese ai sensi delle disposizioni normative vigenti e delle indicazioni di dettaglio offerte dalla nota del Ministero
dell’Istruzione, prot. n. 25089/21. I conferimenti di cui trattasi potranno subire variazioni, in termini di
annullamento e/o rettifiche, in ragione di modifiche delle disponibilità o delle precedenti operazioni di avvio
dell’anno scolastico 2021/22, ovvero conseguenti all’esito sfavorevole di giudizi di interesse degli aspiranti
inseriti in graduatoria con riserva, ricorrenti, o dei controinteressati o ancora conseguenti agli accertamenti
relativi al possesso del titolo di accesso nelle graduatorie di interesse sui controlli prescritti da disporsi all’atto
dell’assunzione. Per le suddette ipotesi, conseguenti ad eventi non censibili a priori, idonee a condizionare
risolutivamente gli esiti pubblicati con il presente decreto, i Dirigenti Scolastici, ad ogni buon fine, vorranno
apporre la clausola risolutiva ai relativi contratti. Infine, i medesimi Dirigenti Scolastici vorranno attivare i
controlli previsti dall’art. 8, comma 7, dell’OM n. 60/20, oltre a procedere secondo i dettami di cui ai
successivi commi 8 e 9. Eventuali rinunce ai presenti incarichi dovranno essere inviate a questo Ambito
Territoriale di Oristano agli indirizzi e-mail istituzionali, uspor@postacert.istruzione.it e usp.or@istruzione.it,
compilando il modulo di rinuncia allegato al presente provvedimento (Allegato C). Il personale docente
interessato dalle presenti nomine dovrà assumere servizio il giorno 15 Gennaio 2022. Valga la presente
pubblicazione quale notifica a tutti gli effetti.
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2.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario, in funzione di giudice
del lavoro, secondo il rito processuale di cui agli artt. 413 e ss. del c.p.c.
IL DIRIGENTE
Elisa Serra
Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da SERRA
ELISA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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